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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che i parcheggi a pagamento del Comune di Cuneo sono gestiti secondo le disposizioni 
contenute nel capitolato d’appalto che regge il contratto di concessione stipulato con la ditta 
APCOA Italia s.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2010, e così per tre anni; 
 
Al fine di consentire e permettere un’offerta di sosta a rotazione in Largo Barale e Via Cesare 
Battisti si rende opportuno istituire a pagamento i parcheggi di sosta, attualmente liberi, per un 
numero complessivo di stalli pari a circa quaranta prevedendo che la tariffa oraria sia 
corrispondente alla fascia B (attuale 0,50 Euro); 
 
Ritenuto opportuno affidare, per ovvie ragioni di efficienza, efficacia e razionalità del servizio, la 
gestione dei suddetti nuovi parcheggi a pagamento alla società APCOA Parking S.p.A. di 
Mantova nei termini previsti dal contratto vigente; 
 
Atteso che l’APCOA Italia s.p.a. deve attrezzarli di segnaletica verticale ed orizzontale e, se del 
caso, di parcometri aggiuntivi secondo le clausole contenute nel contratto stipulato tra le parti; 
 
Considerato che il provvedimento entrerà in vigore non appena predisposta la segnaletica 
orizzontale e verticale e relativi parcometri e l’emissione di specifico provvedimento da parte del 
Comando di Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente 
e Mobilità - Dr. Pietro PANDIANI  espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di istituire nuovi parcheggi a pagamento in Largo Barale ed in Via Cesare Battisti rientranti 

nella zona B nei termini riportati in premessa e di attivare i medesimi non appena sarà 
approntata la necessaria segnaletica orizzontale e verticale; 

 
2) di affidarne la gestione alla APCOA Parking S.p.A. con sede in Mantova, in applicazione del 

vigente contratto di concessione di gestione dei parcheggi a pagamento in vigore dal 1° 
gennaio 2010 con le seguenti precisazioni: 
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− la Società concessionaria individua i nuovi stalli a pagamento con la prescritta 
segnaletica verticale ed orizzontale e posiziona i parcometri in numero adeguato 
all’area, 

− i nuovi parcheggi sono inseriti nella fascia tariffaria B (attuali Euro 0,50 all’ora), 
− il provvedimento entrerà in vigore non appena predisposta la segnaletica orizzontale e 

verticale e relativi parcometri e l’emissione di specifico provvedimento da parte del 
Comando di Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada; 

 
3) di stabilire che la gestione dei suddetti parcheggi sarà regolamentata dal contratto in essere tra 

Comune di Cuneo e Società APCOA Parking S.p.A.; 
 
4) di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il 

Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


